Comune di Marsala
Medaglia d'oro al valore civile
Settore (Lavori Pubblici)
Dirigente (Ing. Luigi Palmeri) .

Dirigente Vicario- Funzionario Direttivo con P.O.: (Ing. Giuseppe
Giacalone)

Sede- Piazza Paolo Borsellino,l
9102S Marsala Cf P) - Sicilia - Italy
P.I. 00139550818
E-MAIL: palmeri.luigi@comune.marsala.tp.it
PEC:
Centralino Tel. 0923-993111 - - - 40 linee ricerca automatica
Telefono: (+39) 0923-aggiungere telefono ufficio

Protocollo n°
Del

Oggetto: Trasmissione AWISO per n. 4 Direttori di Cantieri di lavoro per disoccupati da
impiegare per l'awio dei progetti finanziati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, da istituire ai sensi dell'art. 15 comma II della L. R. n.

17/03/2016 n. 3.Pec: ordine.trapani@ingpec.eu

Pec: oappc.trapani@archiworldpec.it

Spett/Ii

Ordine degli ingegneri della Provo Di Trapani
Via Madonna di Trapani nO 4-91100-TRAPANI
Ordine degli Architetti della Provo Di Trapani
Via G. B. Fardella nO 16-91100-TRAPANI
Collegio dei Geometri della Provo Di Trapani
Piazza Scarlatti nO 7- 91100-TRAPANI

Pec: collegio.trapani@geopec.it

In allegato alla presente, si trasmette l'AWISO, in oggetto indicato, la cui istanza potrà essere
presentata entro e non oltre il giorno 22/05/2020, con le modifiche apportate in ultima stesura, sia
nel bando che nell'allegata istanza.
Pertanto quanto si trasmette deve intendersi in sostituzione del precedente avviso.
Si invitano, pertanto, Codesti Ordini a darne la massima divulgazione, al fine del reclutamento
delle relative figure professionali.

orv

i P.O./Area Amm/va

COMUNE DI MARSALA
SETTORE LAVORI PUBBLICI-UFFICIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI N. 4 DIRETTORI DI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA IMPIEGARE PER
L'AVVIO DEI PROGETTI FINANZIATI
DALL'ASSESSORATO
REGIONALE
DELLA FAMIGLIA,
DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ARI. 15 COMMA II DELLA L. R.
17/03/2016 N. 3.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Premesso:
- che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del
Lavoro,.ha emesso i Decreti di finanziamento D. D. G. nn. 3357-3358-3359 e 3360 del 15110/2019, per n. 4 cantieri
di lavoro per disoccupati, da istituire a Marsala, ai sensi dell'art. 15 comma II della L.R. n. 3 del 17/03/2016, che
riguardano rispettivamente i seguenti interventi:
1) Sistemazione dei marciapiedi e della viabilità interna del rione CC. PP. di via Dante Alighieri e via E. Del Giudice,
per l'ammontare complessivo di € 87.532,71;
2) Sistemazione marciapiedi di via Dante Alighieri, con rifacimento tratti mancanti e di aiuole dirimpetto all'ex area
dell' Aeronautica Militare, per l'ammontare complessivo di € 72.676,23;
3) Sistemazione marciapiedi dell'area a verde e della viabilità interna del rione CC. PP., antistante al Comando della
Polizia Municipale- via E. Del Giudice, per l'ammontare complessivo di € 103.598,91;
4) Sistemazione dei marciapiedi dell'antico rione di CC. PP. nelle vie Istria e via Salemi, per l'ammontare complessivo
di € 87.149,49;
- che con disposizione di servizio del Dirigente LL.PP. n? 60 del 19/1112018
è stato nominato RUP il geom.
Girolamo Parrinello;
- I progetti esecutivi dei suddetti cantieri prevedono l'impiego di professionisti per l'attività di Direttori di cantiere di
lavoro per disoccupati (figura prevista per ciascun cantiere di lavoro);
- che l'art. 13 dell'Avviso Regionale 2/2018, per il fmanziamento di detti interventi, specifica che compete al Comune
la nomina del Direttore di cantiere tra quanti, in possesso dei requisiti prescritti, risultano iscritti nell'albo Unico
Regionale, (art. 12- L. R. n. 12 del 12/07/20 Il), istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della MobilitàDipartimento Regionale Tecnico;
- che questa A. C. intende dare corso all'individuazione di dette figure tramite PROCEDURA DI EVIDENZA
PUBBLICA, come dispone il suddetto art. 13, e scegliere, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, i
soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati, con riferimento
alla residenza ed alla conoscenza delle realtà locali.
- Che il Direttore dei lavori dovrà essere in possesso DEL TITOLO PROFESSIONALE
TECNICO ED
ISCRITTO AIÌ'Ordine Professionale di appartenenza: Ingegnere, Architetto-Geometra, in considerazione delle
categorie dei lavori, oggetto degli incarichi ed essere in possesso, anche, dei requisiti tali da poter assolvere ai
compiti e funzioni di coordinatore della Sicurezza nelle varie fasi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
- che al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e
trasparenza dell'affidamento
degli incarichi di cui all'oggetto,
si rende necessario diramare il presente AVVISO,
affinchè l'A.C. possa determinare la scelta sulla base di un elenco di Direttori di cantiere, qualificati ed esterni, che

manifestino il proprio interesse per lo svolgimento della prestazione richiesta.
Per tutto quanto evidenziato sopra
RENDE NOTO
Che questa A. C. intende procedere alla nomina di n. 4 professionisti tecnici
per l'attività di Direttore di cantiere
di lavoro per disoccupati, da utilizzare per l'avvio dei sopra menzionati interventi e per la durata temporale
degli stessi, a mezzo selezione pubblica, tra coloro che presentino idonea manifestazione
di interesse e ne
abbiano i requisiti.
Per partecipare alla selezione è indispensabile;
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria o in Architettura o Diploma di Geometra;
Abilitazione all'esercizio della professione ed Iscrizione nel relativo Albo/Collegio dell'Ordine Professionale;
Iscrizione nell'albo Unico Regionale, (art. 12- L. R. n. 12 del 12/07/2011), istituito presso l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico;
Di essere Iscritto all' Albo del personale dei cantieri di lavoro di questa provincia di Trapani, in cui è riportata

l'abilitazione all'espletamento delle mansioni di "Direttore";
Essere in possesso di titolo per lo svolgimento dell'attività di coordinatore della sicurezza in cantiere secondo
il D. Lgs. 81/2008;
Gli interessati a svolgere l'incarico di "Direttore" possono presentare istanza di partecipazione, producendo la
documentazione sotto elencata, indirizzandola all'Amministrazione Comunale di Marsala a mezzo Raccomandata
postale AIR od a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22/05/2020. La busta dovrà riportare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, quella del seguente destinatario: "
All' Amministrazione Comunale di Marsala- Settore LL. PP. - Piazza Paolo Borsellino, 1- 91025- Marsala".
Inoltre, sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
a) "Domanda di partecipazione per la selezione pubblica, per soli titoli, per la nomina di n. 4 Direttori di cantiere
di lavoro";
DOCUMENTAZIONE: I soggetti interessati dovranno presentarela seguente documentazione:
a) Istanza in carta semplice, secondo gli Allegato l, che forma parte integrante e sostanziale del presente
AVVISO, contenente anche le dichiarazioni ed autocertificazioni;
b) Documento di riconoscimento in corso di validità;
REQUISITI- CONDIZIONI-SPETTANZE:
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che siano in possesso dei titoli precedentemente elencati, che
costituiscono tutti titoli indispensabili per la partecipazione al presente avviso.
Inoltre gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del
rapporto di impiego;
d) Assenza di condizioni di cui all'art. IO della legge 575/1965 e s.m.i.;
e) Assenza di sussistenza, a proprio carico, presso il Tribunale Competente, di procedure in corso, dirette od
indirette od a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della
criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e s.m.i.;
t) Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati licenziati per persistente ed insufficiente
rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) Dichiarazione di non avere rapporto di lavoro di impiego con pubbliche amministrazioni o aziende private;
h) Di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di provvedimenti
disciplinari o licenziato dalla stessa per insufficiente rendimento;
Non sono previsti limiti massimi di età.
Le figure tecniche,
dagli operai.

di cui al presente Avviso, dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato

L'attività, nella qualità di Direttore di cantiere è da considerare quale attività lavorativa di carattere subordinato,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui durata è quella delle giornate .Iavorative previste nel Decreto
di istituzione e di fmanziamento del cantiere. Le retribuzioni giornaliere, le giornate complessive di lavoro e le
spese per le assicurazioni sociali sono quelle previste da ciascun Decreto di fmanziamento per il corrispondente
cantiere di lavoro e precisamente:
Per il Direttore di cantiere è prevista la paga di € 61,20 per ogni giornata lavorativa oltre al rateo di tredicesima,

pari all'8% della paga base.
INDIVIDUAZIONKE SCELTA DEI SOGGETTI CUI CONFERIRE L'INCARICO.
L'A.C., acquisite le istanze di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati, procederà, previo esame
della documentazione prodotta, all'individuazione dei professionisti idonei da ammettere alla selezione del
personale cui conferire l'incarico di "Direttore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
All'uopo, individuati i professionisti idonei, si procederà per il tramite di sorteggio pubblico, previo apposito
avviso pubblicato sul sito web e in Amministrazione Trasparente dell'Ente almeno cinque giorni prima della
selezione dei quattro professionisti cui affidare ciascun incarico.
Le istanze dei professionisti ammessi verranno numerate, ai fini del sorteggio, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze. Di seguito, verrà associato ad ogni partecipante ammesso un numero a partire da 1, e
verranno estratti a sorte n. 4 numeri (pari al numero degli incarichi da assegnare).
Gli incarichi verranno affidati ai professionisti abbinando i numeri progressivamente estratti ai cantieri nell'ordine
in premessa specificato.
Al primo numero estratto verrà affidato l'incarico di direttore dei lavori del cantiere indicato in premessa con il
nOI, al secondo estratto il cantiere indicato con il n" 2, al terzo estratto il cantiere indicato con il n03 e al quarto
estratto il cantiere indicato con il n04.
L'elenco dei soggetti interessati, che hanno presentato la manifestazione di interesse è riservato. Il diritto di
accesso a tale elenco è differito a data successiva a quella della scadenza del termine per la presentazione delle
relative istanze, e comunque sarà reso noto con il verbale delle operazioni per la selezione delle figure, di che
trattasi.
Per quanto non previsto nel presente bando, vale la particolare disciplina regionale vigente in Sicilia in materia di
cantieri di lavoro.
Si dà avviso che questa A. C. provvederà ad effettuare le verifiche presso gli Enti pubblici e/o privati delle
dichiarazioni ed autocertificazioni rese in sede di istanza.
Il presente Avviso, unitamente agli schemi di domanda di partecipazione, possono essere ritirati presso l'Ufficio
Tecnico Comunale, ubicato in Marsala- Piazza Paolo Borsellino, 1, nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
sabato escluso. In tale ufficio si può prendere visione anche della documentazione inerente i 4 cantieri.
Il presente Avviso, unitamente agli schemi di domanda saranno pubblicati all' Albo Pretorio On line e sul sito web
di questo Comune: http//www.comune.marsala.tp.it nella sezione AVVISI IMPORTANTI.
MARSALA 05/05/2020

F.to IL RUP
(Geom. Girolamo Parrinello)

F.to

Il DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Luigi Palmeri)

( ALLEGATO

1 )

Al Dirigente del Settore LL.PP.
Comune di Marsala
Piazza Paolo Borsellino, 1
91025- Marsala"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
NOMINA DI
IMPIEGARE
REGIONALE
ISTITUIRE AI

Il sottoscritto
in

ALLA SELEZIONE

PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA

N. 4 DIRETTORI
DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA
PER
L'AVVIO
DEI
PROGETTI
FINANZIATI
DALL'ASSESSORATO
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DA
SENSI DELL' ART. 15 COMMA n DELLA L. R 17/03/2016 N. 3.

c.da/via

nato/a a
( Cod. Fis.

e residente
---'

con la presente
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica di cui all'oggetto, e a tal fine, in osservanza al
relativo avviso pubblico, ai fini dei necessari requisiti
DICHIARA
e autocertifica ai sensi del D.P.R 445/2000, quanto segue
1. Di avere Cittadinanza Italiana;
2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l'instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
4. Di trovarsi in assenza di condizioni di cui all'art. lO della legge 575/1965 e s.m.i.;
5. Di trovarsi in assenza di sussistenza, a proprio carico, presso il Tribunale Competente, di procedure in
corso, dirette od indirette od a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e s.m.i.;
6. Di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né essere stato licenziato per persistente ed insufficiente
rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. Di non aver alcun rapporto di lavoro di impiego con pubbliche amministrazioni o aziende private;
8. Di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
provvedimenti disciplinari;
9. Di avere titolo professionale tecnico di
(ingegnere - architetto - geometra)
conseguito il
_
lO. Di essere abilitato all'esercizio della professione di
(ingegnere - architettogeometra)
di
essere
iscritto
all' Albo/Collegio
dell'Ordine
degli/dei
(ingegneri - architetti - geometri) della Provincia di
_________
con il N° d'ordine,
_
11. Di essere iscritto nell'albo Unico Regionale, (art. 12- L. R. n. 12 del 12/07/2011), istituito presso
l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico;
12. Di essere iscritto ali' Albo Provinciale del personale dei cantieri di lavoro di questa provincia di
Trapani, in cui è riportata l'abilitazione al'espletamento delle mansioni di "Direttore";
13. Di essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di coordinatore per la sicurezza
previsti all'art. 98 del D. LGS. 81/2008.
Allega alla presente il proprio documento di riconoscimento in corso di validità (copia fotostatica
leggibile.
Luogo e data
_
FIRMA LEGGIBILE

